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COMUNICAZIONE N° 123 

 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI 
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI 

 
 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Formazione RES e FAD in tempi di emergenza sanitaria 
 
 
Gentili Presidenti, 

con il protrarsi delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 stabilite nei provvedimenti governativi che prevedono la sospensione degli 
eventi formativi residenziali, Vi informo che la Commissione nazionale per la formazione continua ha 
adottato, nella riunione del 10 giugno u.s., una delibera (in allegato) che prevede modifiche straordinarie ad 
eventi e congressi indicando sia la possibilità di spostare o cancellare gli eventi ECM secondo le modalità 
indicate al punto 1, che di richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES 
a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione degli eventi già iniziati e lo svolgimento di quelli 
programmati e già inseriti nel sistema informatico. 

La possibilità di conversione si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 15 
aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020 e comunque sino al perdurare dello stato di emergenza 
sanitaria. Per tali eventi è altresì consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di 
cui al punto l della suddetta delibera, anche a data successiva al 31 luglio 2020. 

Sempre nella delibera si precisa che il provider, nella richiesta di modifica, è tenuto ad indicare la 
modalità di formazione a distanza sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la 
conclusione e lo svolgimento degli eventi, nel rispetto delle condizioni previste per la verifica dell’effettiva 
presenza dei discenti collegati in video e per la somministrazione del questionario di apprendimento in 
modalità online entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento. Il numero dei crediti assegnato all’evento, ove 
non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto.  

Inoltre, si specifica che, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di 
specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino 
numericamente la partecipazione, è consentito l'utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per 
gli utenti che si connettano individualmente. Ciò significa che per gli eventi di nuovo 
inserimento/accreditamento, sempre ricompresi nel periodo di emergenza, trovano applicazione le regole 
dettate dai criteri di assegnazione dei crediti con riguardo a ciascuna delle due tipologie previste. 
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Per poter usufruire di entrambe le possibilità, sia per gli eventi con date di svolgimento ricomprese nel 
periodo di emergenza sanitaria come da provvedimenti governativi vigenti, sia per quelli di nuovo 
accreditamento che avete intenzione di organizzare in un prossimo futuro, la FNOMCeO, in collaborazione 
con Zadig srl, ha studiato una soluzione tecnica, i cosiddetti  webinar, che permetterà lo svolgimento sia in 
modalità formativa RES con videoconferenza che in modalità FAD sincrona su una piattaforma web, nello 
specifico Zoom, con la verifica dell'effettiva presenza dei discenti collegati in video e di somministrare il 
questionario di verifica dell'apprendimento e quello di gradimento in modalità on-line tramite la piattaforma 
FADINMED entro 3 giorni dalla conclusione dell'evento. 

Tale proposta, la cui adesione non è vincolante per gli Ordini che fanno parte di “FNOMCeO-
Omceo in Rete”, prevede non solo costi di implementazione della struttura tecnologica, ma anche di 
attivazione e gestione di nuovi servizi, costi che saranno così ripartiti: 

• a carico della FNOMCeO l’implementazione della piattaforma FADINMED, l’acquisto di un 
account Business di Zoom (comprensivo di 10 host) valido per un anno e le pratiche 
amministrative di apertura di tale account; 

• a carico dell’OMCeO l’acquisto, agganciato all’account FNOMCeO, di un host e di una licenza 
webinar fino a 100 partecipanti (inclusi i relatori) o fino a 500 partecipanti (inclusi i relatori); si 
segnala che in base al numero dei partecipanti massimi (fino a 100 o fino a 500) varia 
significativamente il costo delle licenze, che si basa sulla quotazione del dollaro statunitense: 

- CANONE MENSILE PER ZOOM FINO A 100 PARTECIPANTI   €   53,40 + IVA 

oppure 

- CANONE MENSILE PER ZOOM FINO A 500 PARTECIPANTI   € 142,40 + IVA 

A questa spesa va aggiunto il costo una tantum per pratiche amministrative per acquisto host e 
licenza webinar pari a € 200,00 + IVA e infine i costi, per ogni nuovo corso che si intende 
accreditare, di € 220,00 + IVA per la gestione dello stesso, da parte di Zadig, prima su Zoom e 
poi su FADINMED, oltre alle spese di accreditamento AgeNaS che non saranno assegnate con il 
consueto metodo dei bonus previsto nel Regolamento. 

Vi ricordo che nella FAD sincrona i crediti erogati sono maggiori rispetto alla formazione 
residenziale (1,5/ora anziché 1/ora), ma anche i costi di accreditamento, seppur sempre determinati 
dalla durata e dal numero dei partecipanti, sono superiori a quelli degli eventi RES. Per es.: 
l’abituale spesa di € 258,22 per l’accreditamento RES si potrà mantenere nella FAD sincrona 
indicando una partecipazione inferiore ai 500 partecipanti e un conseguimento massimo di 5 
crediti (quindi una durata al di sotto delle 3 ore). Oltre questi parametri i costi di accreditamento 
aumentano per fasce, raggiugendo anche le migliaia di euro. 

Il sistema è già pronto per essere attivato e l’Ufficio ECM, al quale potrete rivolgerVi per avanzare 
eventuali chiarimenti, fornirà agli Ordini le istruzioni tecnico-procedurali necessarie per aderire, mentre 
ancora una volta sarà determinante, per l’esito positivo di questo progetto, la collaborazione degli stessi. 

Per quanto attiene alla consueta formazione FAD della FNOMCeO Vi segnalo che l’offerta disponibile 
sulla piattaforma FADINMED (www.fadinmed.it) è stata ampliata per venire incontro alle mutate esigenze 
che l’emergenza sanitaria ha determinato. 
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Sono attivi i seguenti corsi, aperti a medici e odontoiatri: 
 ID 286590 LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 

2020 - crediti ECM n° 10,4 

 ID 286627 ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE 
COMPETENZE dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 13 

 ID 286673 SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA dal 01 febbraio 2020 al 31 
dicembre 2020 – crediti n° 12 

 ID 286815 LA LETTURA DELL'ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO dal 01 febbraio 2020 al 31 
dicembre 2020 – crediti n° 5 

 ID 286831 IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – 
crediti n° 12 

 ID 286873 LA SALUTE DI GENERE dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 8 

 ID 286886 NASCERE IN SICUREZZA dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 14 

 ID 287029 VACCINAZIONI 2020: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE dal 15 febbraio 
2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 15,6 

 ID 287068 LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L'USO dal 15 febbraio 2020 al 31 
dicembre 2020 – crediti n° 8 

 ID 291092 NUOVO CORONAVIRUS: TUTTE LE INFORMAZIONI INDISPENSABILI dal 22 
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 7,8 

 ID 295756 COVID-19: GUIDA PRATICA PER OPERATORI SANITARI dal 22 aprile 2020 al 31 
dicembre 2020 – crediti n° 10.4 

 ID 296393 L’USO DEI FARMACI NELLA COVID-19 dal 10 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 – 
crediti n° 3,9 

 Inoltre a breve sarà accreditato un nuovo corso dal titolo ANTIMICROBICO-RESISTENZA (AMR): 
L’APPROCCIO ONE HEALTH.  

Sono presenti anche corsi riservati esclusivamente agli odontoiatri: 

 ID 290058 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI E PERI-
IMPLANTARI dal 22 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 8 

 ID 295559 PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLO STUDIO 
ODONTOIATRICO dal 01 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 - crediti n° 10,4 
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Infine, alla luce della medesima delibera, Vi informo che il termine del 31 dicembre 2020 
riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017 - 
2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente 
al triennio formativo 2014 - 2016, è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2021. 

Con i più cordiali saluti 

Il Presidente 
Filippo Anelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 
82/2005 

All.to: delibera Comm.ne Nazionale ECM del 10 giugno 2020 

BB/MDF 
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